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DETERMINAZIONE  
 

 

N°  875  DEL 31/05/2013 
 

 

 
OGGETTO: Impegno di spesa  per prestazione del tamburinaio Adragna 

Angelo  in occasione della processione del Corpus Domini e 

Festa Patrona  Maria SS. dei Miracoli anno 2013. 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 

Premesso: che  come da tradizione ogni anno in occasione della processione del 
Corpus Domini e della festa della patrona Maria SS. dei Miracoli 
l’Amministrazione si fa carico della prestazione del tamburinaio; 

 
che occorre autorizzare la prestazione del tamburinaio Adragna Angelo a 
partecipare alla suddetta processione;  

 
Atteso  che si tratta di prestazione artistica; 
 
Vista  la proposta presentata dal Signor Adragna  Angelo di Castellammare del 

Golfo prot. gen. n°23973 del 02/05/2013 per la prestazione del 
tamburinaio per la processione  del Corpus Domini e della festa della 
Patrona per l’importo di € 868,00 non soggetto ad adempimenti IVA in 
quanto trattasi di prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di 
cui all’art. 5 del DPR 633/72; 

 
 
Considerato che la superiore spesa non viola i limiti di cui all’art.163 D.lgs 267 del 

2000 comma 1; 
 
          
Accertato, altresì, che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice 
CIG.ZD20A18701; 

 
Vista  la Deliberazione di Consiglio n°200 del 08.10.2012 con la quale è stato 

definito il P.E.G. per gli esercizi 2012/2014;   
 
Visto l’art. 1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 30.06.2013;  
  
Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale 

dispone che in caso di differimento al termine per l’approvazione del 
bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento 
all’ultimo PEG definitivamente approvato;  

  
Vista  il L.R. n° 48/91; 
 
Visto  il D.lgs. 18/08/200,n°267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la L.R. n°16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 
Visto  lo Statuto Comunale. 
 



 
D E T E R M I N A 

 
 
 

Per i motivi sopra espressi: 
 
  

1. affidare al Signor Adragna Angelo di Castellammare del Golfo per la prestazione 
di tamburinaio per la processione del Corpus Domini e della festa della Patrona 
per l’importo di € 868,00 non soggetto ad adempimenti IVA in quanto trattasi di 
prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art. 5 del DPR 
633/72; 

 
2. di impegnare la somma complessiva  di € 868,00  per la prestazione di cui sopra 

al cap. 143330 cod. int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazione di servizi relativi a 
manifestazioni turistiche” del bilancio di esercizio in corso così ripartite: 

• €  800,00 per compenso a lordo e ritenute dovute per legge; 

• € 68,00 quale IRAP a carico dell’Ente in quanto trattasi di prestazione 
occasionale; 

 
3. di dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui al D.lgs 267/2000 art.163 comma 

1;  
 

4. di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto 
dirigenziale ad avvenute prestazioni; 
 

5. La presente Determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio per 15 gg. 
Consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

 
 
 

L’Istruttore  Amministrativo 
Dott.ssa Maria  Maltese 

F.to: Il Funzionario Delegato 
       Dott.ssa Elena Ciacio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


